REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI E DELLE ELEZIONI DEL 25 GIUGNO 2022 DELLA PRO
LOCO DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)



L'Assemblea è presieduta dal Sig. Renzo MAZZEO, Presidente del Comitato Provinciale UNPLI di
Benevento, nominato Commissario straordinario della Pro Loco di San Giorgio del Sannio, dal Presidente
del Comitato Regionale UNPLI della Campania;
 Saranno ammessi all'Assemblea i Soci in regola con l’iscrizione per l'anno 2022.
La richiesta di iscrizione dovrà essere consegnata, personalmente, al Commissario o un suo delegato, presso la sede
municipale del Comune di San Giorgio del Sannio nei seguenti giorni:
- Sabato 04/06/2016 dalle ore 10:00 alle ore 12:00
- Mercoledì 08/06/2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00
- Domenica 12/06/2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00
-Sabato 18/06/2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00
CONTESTUALMENTE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE DEVE ESSERE VERSATA LA QUOTA SOCIALE PARI
AD € 10,00 (DIECI, 00) PER L’ANNO IN CORSO.
 Ogni socio può effettuare un solo intervento, che deve essere contenuto nel tempo massimo di cinque minuti.
Un secondo intervento può essere autorizzato dal Presidente dell'Assemblea;
 Il seggio elettorale, composto da n. 2 (due) scrutatori, Presidenti o Soci di Pro Loco iscritte all'UNPLI e
presieduto dal Presidente dell'Assemblea, si insedierà alle ore 15:00 del 25/06/2022;
 I Soci di cui al punto 2, che intendono candidarsi alle cariche di Consigliere e Revisore dei Conti, devono
presentare la propria candidatura entro le ore 12:00 del 24/06/2022 inviando la documentazione via mail
all’indirizzo info@unplibenevento.it.
Il modello per la candidatura è scaricabile dal sito
www.unplibenevento.it, alla sezione “SCADENZARIO”, file “RICHIESTA CANDIDATURA”;
 Il Consiglio Direttivo sarà composto da n. 7 Consiglieri. Ogni elettore può esprimere da 1 a 4 preferenze.
 Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto da n. 5 membri, tre effettivi e due supplenti. Ogni elettore
può esprimere da 1 a 3 preferenze. Preferenze oltre la terza non saranno prese in considerazione. I primi tre
eletti saranno Revisori effettivi, il quarto e quinto eletto, saranno Revisori supplenti;
 Preferenze date a Soci che non hanno presentato la candidatura per l'Organo cui la scheda elettorale si
riferisce non saranno prese in considerazione;
 Schede con evidenti segni di riconoscimento saranno annullate;

 La richiesta di candidatura può essere presentata per una sola carica.
 Le liste dei candidati, in ordine alfabetico, saranno affisse nel seggio elettorale;
 Le votazioni si effettueranno su schede vidimate da almeno un componente del seggio;
 All'atto del ritiro delle schede elettorali i Soci devono firmare ed esibire un documento di riconoscimento.
 Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega, un altro Socio. La delega potrà essere
consegnata a mano presso la sede del Comitato Provinciale Unpli Benevento o inviandola via mail a
info@unplibenevento.it entro le ore 12:00 del 24/06/2022. Il modello per la delega è scaricabile dal sito
www.unplibenevento.it, alla sezione “SCADENZARIO”, file “DELEGA”;

 Le preferenze si esprimono indicando la preferenza con un contrassegno sui candidati.
 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, firmato dai componenti del seggio,
su cui devono essere riportati i risultati delle elezioni;
 Il Presidente dell'Assemblea proclama ufficialmente tutti gli eletti (Consiglieri, i primi sette che hanno
riportato il maggior numero di voti per l’elezione del Consiglio Direttivo; Revisori dei Conti effettivi, i
primi tre che hanno riportato il maggior numero di voti per l’elezione dei Revisori dei conti; Revisori
dei Conti supplenti, il quarto e il quinto eletti per la carica di Revisore dei Conti) e procede alla
distruzione, mediante strappo, delle schede elettorali.
PER QUANTO NON RIPORTATO SUL PRESENTE REGOLAMENTO, SI FA RIFERIMENTO ALLO
STATUTO DELLA PRO LOCO DI SAN GIORGIO DEL SANNIO E AL REGOLAMENTO ELETTORALE.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Renzo Mazzeo)

